
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

 
 

Il giorno 28 ottobre 2013 alle ore 15,00, nei locali dell’IIS Telesi@ in  Viale Minieri, si è tenuta la 

riunione dipartimentale del LICEO ECONOMICO SOCIALE, per discutere il seguente o.d.g.:  

1. Razionalizzazione attività programmate  

2. Razionalizzazione dei Laboratori di Progettazione Didattica  

3. Individuazione aree e docenti responsabili delle attività recupero/potenziamento e relativa     

    pianificazione  

4. Partecipazione a gare, convegni e seminari disciplinari  

5. Varie ed eventuali . 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sono presenti i seguenti docenti: Marisa CIVITILLO – Massimo CARAMANTE- Carlo 

D’ONOFRIO - Graziano di VICO - Teodolinda FRANCO - Rossella GARGANO – Italo 

IASIELLO – Angela LUONGO - Michelangelo MALGIERI – Antonietta RIVELLINI –  

Annamaria VISCUSI - Pasqualina Caterina VOLPE. Risultano assenti il prof. BARRETTA 

Giovanni, sostituito dalle proff. GIARDINO Paola e ROTILI Benedetta, e la prof.ssa DI 

GENNARO Maria Beatrice, sostituita dalla prof.ssa DE IANNI Angela.   Partecipa alla riunione la 

Dirigente Scolastica prof.ssa Domenica DI SORBO. 

La riunione è presieduta  dalla prof.ssa Gargano Rossella, coordinatrice generale Dipartimento LES. 

La Dirigente Scolastica , dopo aver salutato tutti i presenti, si rivolge alla coordinatrice perché 

introduca il primo punto all’o.d.g.: 

1. Razionalizzazione attività programmate. 

La programmazione dipartimentale ha previsto l’adesione dell’Indirizzo LES  ai concorsi promossi 

dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati in collaborazione con il MIUR.  

Dopo aver analizzato i singoli progetti, il Dipartimento concorda sulla necessità di sostituire il 

concorso “Dalle aule Parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” con  il Progetto 

e Concorso Nazionale dal titolo :“Articolo 9 della Costituzione Cittadinanza attiva per 

valorizzare il patrimonio culturale della memoria storica a cento anni dalla Prima guerra 

mondiale” .Il Progetto/Concorso ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della memoria 

storica, in occasione dei cento anni dalla Prima guerra mondiale, e vuole potenziare l’insegnamento 

di “Cittadinanza e Costituzione” all’interno delle scuole, oltre che fornire strumenti utili per la 

cittadinanza attiva.  

La finalità del progetto è quella di promuovere nelle giovani generazioni i principi della 

cittadinanza attiva e consapevole, con particolare riguardo alla tutela, alla valorizzazione e alla 

ricerca del patrimonio culturale della memoria storica. Più in particolare vuole :  

• sostenere la progettazione didattica, nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, attraverso 

diverse modalità formative multidisciplinari;  

•  promuovere la partecipazione attiva, la consapevolezza critica e lo sviluppo di capacità 

creative e progettuali;  

• sviluppare le competenze comunicative attraverso le tecnologie multimediali; 

•  favorire la ricerca e l’indagine sul territorio, con particolare riferimento alle memoria 

storica. 



 

  Il Progetto metterà a disposizione degli studenti e dei docenti una serie di strumenti:   

• lezioni con esperti in luoghi significativi, italiani ed europei; 

• diretta video in streaming delle lezioni;   

• materiali di approfondimento nel sito internet del progetto ( 

www.articolo9dellacostituzione.it );  

• documenti provenienti da archivi digitali, da Rai Educational (compreso un corso per la  

realizzazione del prodotto video), dal Museo Centrale del Risorgimento, dalla «Domenica»             

de «Il Sole24Ore»;  

• visite didattiche in luoghi della memoria;   

• una sezione didattica nel sito, destinata all’interazione con le scuole e alla consulenza di 

esperti nei vari ambiti previsti dal progetto.   

 

Si passa , quindi , al secondo punto all’ o.d.g. : 

 

2. Razionalizzazione dei Laboratori di Progettazione Didattica  

I  docenti convergono sull’idea di approfondire anche nel primo biennio  il nuovo La.Pro.Di. dal 

titolo “Al LES….si legifera” allo scopo di favorire la partecipazione attiva degli studenti alla vita 

scolastica, corresponsabilizzandoli nelle scelte di Istituto. La progettazione integrale del percorso 

formativo è stata allegata al Piano di lavoro annuale di ciascun Consiglio di classe. 

Il Dipartimento, inoltre,  concorda nell’aderire al La.Pro.Di. CAMPUS SPORT e CULTURA: "Il 

TERZO TEMPO del Telesi@" (laboratori di integrazione tra sport e cultura)che  si svolgerà nei 

giorni 17 - 18 - 19 - 20 - 21  dicembre 2013. 

A questo punto, prende la parola il prof. Caramante Massimo che propone, allo scopo di ampliare 

l’offerta sportiva, un percorso di didattica laboratoriale  con eventuale lezione sul campo a Bibione 

dal titolo “ Beach&Volley School”.  

 

Si procede, poi, con il terzo punto all’o.d.g. : 

 

3. Individuazione aree e docenti responsabili delle attività recupero/potenziamento e relativa     

    Pianificazione. 

 

L’Assemblea concorda nel rimandare ai singoli Consigli  di classe la pianificazione delle attività di  

recupero/potenziamento. 

 

 

 



 

Per il quarto punto all’ o.d.g. : 

4. Partecipazione a gare, convegni e seminari disciplinari. 

I docenti si riservano di valutare l’adesione a laboratori o la partecipazione ad altre attività in linea 

con gli obiettivi disciplinari, visionando le proposte che arriveranno all’Istituto durante l’anno 

scolastico. 

Valuteranno, altresì, la possibilità di partecipazione a : 

• �gare e olimpiadi nelle diverse discipline; 

• certificazioni Cambridge PET e FCE, DELE; 

• visione di film; 

• partecipazione a spettacoli teatrali anche in lingua straniera; 

• partecipazione a eventi di rilevanza culturale e sociale. 

In particolare il prof. Malgieri Michelangelo propone un approfondimento sulle nuove frontiere 

della comunicazione, che prevede la formazione degli studenti attraverso seminari e convegni con 

esperti esterni. 

 Nelle varie ed eventuali si discute la possibilità di aderire a una rete nazionale per il recupero di usi 

e costumi tradizionali in continuità con gli altri ordini di scuola presenti sul territorio. Nello 

specifico il prof. D’Onofrio Carlo propone di sviluppare la tematica dal titolo “ La sagra dell’uva : 

l’origine e la storia” .  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16,00 . 

                                                                                        

 

 

                                                       La docente responsabile 

                                                                                                                  

                                                                                                                        Rossella Gargano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


